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Ai Docenti
della Scuola Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado
Via e-mail (Per notifica)
LORO SEDI
Ai Rappresentanti Dei Genitori
Via e-mail (per notifica)
Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto

Convocazione Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe a. s. 2018/2019
Comuni di Lagonegro e Rivello.

I Consigli per le Scuole di Lagonegro e Rivello sono convocati nei giorni e nelle ore di seguito elencate:

10
DICEMBRE

ORE 17,00/17,30
Componente Docenti

Consigli di Intersezione con componente genitori eletti.

1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

( Scuola dell’Infanzia)

2.

Andamento didattico- disciplinare della sezione;

3.

Comunicazione ai genitori delle uscite didattiche programmate e

( Lunedì)
ORE 17,30/18,00

relativi accompagnatori

Anche Genitori eletti

4.

Comunicazione ai genitori delle modalità di svolgimento dei
laboratori natalizi;

5.

Eventuali interventi e proposte della componente genitori;

6.

Varie ed eventuali;

I coordinatori di sezione su delega della DS presiederanno i consigli curandone il
regolare svolgimento. I primi duepunti saranno discussi dalla sola componente
docenti. Seguirà la partecipazione

dei rappresentanti eletti con i quali saranno

discussi i successivi punti all’o.d.g..dopo aver loro illustrato gli elementi relativi
all’andamento didattico-disciplinare.

11
DICEMBRE

ORE 17,00/17,30
Componente Docenti

( Martedì)

Consigli di interclasse con componenti genitori eletti.
ORE 17,30/18,00

( Scuola Primaria P.za della Repubblica)

Anche Genitori eletti

1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2.

Andamento didattico- disciplinare della classe;

3.

Comunicazione ai genitori delle uscite didattiche programmate

4.

Indicazione della meta, dei tempi e degli accompagnatori del viaggio
di istruzione ( classi III Sec. I grado)

Consigli di classe con componente genitori eletti
Classe I

( Scuola sec. I grado Rivello)

5.

laboratori natalizi;

16,45/17,30
Classe II
17,30/18,15
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6.

Eventuali interventi e proposte della componente genitori;

7.

Varie ed eventuali;

Classe III

I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il

18,15/19,00

regolare svolgimento. I primi duepunti saranno discussi dalla sola componente

I primi 30 minuti
con la sola
presenza dei
docenti i 15
minuti successivi
anche con i
Genitori eletti
DICEMBRE

Comunicazione ai genitori delle modalità di svolgimento dei

ORE 17,00/17,30
Componente Docenti

docenti. Seguirà la partecipazione

discussi i successivi punti all’o.d.g..dopo aver loro illustrato gli elementi relativi
all’andamento didattico-disciplinare.

Consigli di interclasse con componenti genitori eletti.

1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

( Scuola Primaria Rivello)

2.

Andamento didattico- disciplinare della classe;

3.

Comunicazione ai genitori delle uscite didattiche programmate

4.

Indicazione della meta, dei tempi e degli accompagnatori del viaggio

( Mercoledì)
ORE 17,30/18,00
Anche Genitori eletti

di istruzione ( classi III Sec. I grado)
5.

Classe I A
15,00/15,45
Classe II A

dei rappresentanti eletticon i quali saranno

laboratori natalizi;

Consigli di classe con componente genitori eletti
( Scuola sec. I grado Lagonegro)

15,45/16,30

Comunicazione ai genitori delle modalità di svolgimento dei

6.

Eventuali interventi e proposte della componente genitori;

7.

Varie ed eventuali;

Classe III A

I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il

16,30/17,15

regolare svolgimento. I primi duepunti saranno discussi dalla sola componente

Classe I B

docenti. Seguirà la partecipazione

17,15/18,00

discussi i successivi punti all’o.d.g..dopo aver loro illustrato gli elementi relativi

Classe III B

all’andamento didattico-disciplinare.

dei rappresentanti eletti con i quali saranno

18,00/18,45

I primi 30 minuti
con la sola
presenza dei
docenti i 15
minuti successivi
anche con i
Genitori eletti
13
DICEMBRE

ORE 17,00/17,30
Componente Docenti

( Giovedì)
ORE 17,30/18,00

Consigli di interclasse con componenti genitori eletti.

1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

( Scuola Primaria Rione Rossi)

2.

Andamento didattico- disciplinare della classe;

3.

Comunicazione ai genitori delle uscite didattiche programmate

4.

Comunicazione ai genitori delle modalità di svolgimento dei

Anche Genitori eletti

laboratori natalizi;
5.

Eventuali interventi e proposte della componente genitori;

Classe I C

Consigli di classe con componente genitori eletti

16,30/17,15

( Scuola sec. I grado Lagonegro)

6.

Varie ed eventuali;

I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il

Classe II D

regolare svolgimento. I primi duepunti saranno discussi dalla sola componente

17,15/18,00

docenti. Seguirà la partecipazione

Classe III D
18,00/18,45

I primi 30 minuti
con la sola
presenza dei
docenti i 15
minuti successivi
anche con i
Genitori eletti

dei rappresentanti eletti con i quali saranno

discussi i successivi punti all’o.d.g..dopo aver loro illustrato gli elementi relativi
all’andamento didattico-disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Dorotea ODATO
Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993

